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Oggetto: Bando FABER – Contributi a fondo perduto a Micro-Piccole Imprese Manifatturiere e agli Artigiani 

 
E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 27 del 02/07/2019 il Decreto Dirigente Sviluppo 
economico n. 6441 del 27/06/2019 recante il Bando “FABER” - Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e 
all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato – Apertura del 
nuovo sportello dalle ore 12 del giorno 10 luglio 2019”, che rifinanzia il bando mettendo a disposizione ulteriori 9,250 mln di 
euro a fondo perduto per determinate attività (classificate con specifici codici ATECO in Camera di Commercio), esercitate da 
Micro e Piccole imprese della Lombardia iscritte in Camera di Commercio da almeno 24 mesi, per agevolare con finanziamenti 
a fondo perduto (del 40%) investimenti produttivi attraverso l’acquisto di impianti e macchinari inseriti in adeguati programmi 
di investimento aziendali volti a: ripristinare le condizioni ottimali di produzione; massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di fattori 
produttivi, quali l’energia e l’acqua; ottimizzare la produzione e la gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del ciclo dei 
materiali. 

 
Il Codice ATECO della Vs attività prevalente in Camera di Commercio è compreso nell’elenco dei beneficiari del provvedimento. 
Sono ammissibili al contributo i costi relativi ad acquisto e relativa installazione di nuove immobilizzazioni materiali e 
immateriali, che riguardano: 
 

1) macchinari e impianti di produzione nuovi e attrezzature nuove strettamente funzionali alla realizzazione del 

programma di investimento; 

2) macchine operatrici semoventi e trainate, come definite dall’art. 58 del Codice della Strada; 

3) hardware, software e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui al punto 1; 

4) opere murarie connesse all’installazione dei beni materiali e nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili, di 

cui al punto 1. 

 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili (IVA esclusa), concesso fino al 
limite massimo di 30.000,00 euro (saranno quindi ininfluenti importi eccedenti i 75.000,00 euro). 

 
 L’investimento minimo è fissato in 15.000,00 euro (quindi contributo minimo 6.000,00 euro) 
 L’agevolazione prevede un’unica tranche di erogazione. 

 L’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento de minimis. 

 
Le domande (presentabili solo on-line, previa registrazione alla piattaforma informativa www.bandi.servirl.it) saranno soggette 
a un esame valutativo di idoneità (c.d. “a sportello”, vale a dire che l’assegnazione non sarà automatica, ma soggetta a una 
graduatoria a punteggio) e saranno da presentare dalle ore 12:00 del 10 luglio – alle ore 17:00 del 12 agosto 2019, anche se 
molto probabilmente si chiuderanno molto prima per esaurimento fondi. 

Gli investimenti saranno ammissibili se realizzati dal 4 gennaio - al 18 dicembre 2019. Data quest’ultima prevista anche come 
termine per la rendicontazione dell’investimento. 

Di seguito trovate la scheda informativa aggiornata estratta dal Bando originario in oggetto, confermadoVi che,  qualora foste 
interessati, potete rivolgerVi all’ing. Baccolo Egidio (0376 631826 – sc.baccolo@gvnet.it) presso il ns. ufficio di Castiglione delle 
Stiviere (MN) per la verifica delle condizioni e per l’eventuale elaborazione della domanda. E’ indispensabile in questo caso 
disporre di un preventivo con dettaglio di tutte le voci di spesa dell’investimento in programma. La pratica prevede una 
preiscrizione al portale regionale, è piuttosto complessa e, lo ribadiamo, non è ad accoglimento automatico. 
Cordiali saluti 
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